CARTA (D’AMORE) DEL POPOLO ITALIANO
Io

(nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza), capace di intendere e volere, nel pieno
possesso delle mie facoltà psicofisiche, senza costrizione alcuna, nella mia qualità di abitante del
Pianeta Terra, vivente e residente nel territorio italiano, membro del Popolo Italiano, secondo la
volontà dei Padri Costituenti, in nome del Popolo Italiano (art. 1 della Costituzione Italiana)
DECIDO DI VIVERE
In uno Stato esemplare che rispetti, come sacri ed inviolabili, i seguenti documenti ufficiali:
1) la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (Parigi 10 dicembre 1948 - ONU)
2) la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELLA MADRE TERRA (Progetto febbraio 2010) che
riconosce la Terra come un organismo vivente da rispettare e tutelare
3) la CARTA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI UMANI, meglio conosciuta come la COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4) il Patto Roerich - TRATTATO INTERNAZIONALE DI PACE del 1935
5) il modello dei COMUNI VIRTUOSI 13:20 approvato il 22.06.2012, n. 116 con Delibera della
Giunta del Comune di Ceglie Messapica;
PROCLAMO
• Che il pianeta Terra sia rispettato incondizionatamente;
• Che, nel caso di specie, vengano immediatamente riaperti tutti gli ospedali chiusi e autorizzati
gli assistenti sanitari (infermieri e volontari) a raggiungere gli assistiti a domicilio ingiustamente
e crudelmente abbandonati nelle loro abitazioni; integrate le medicine complementari
tradizionali per dare un supporto anche a casa alle persone non ancora contagiate
predisponendo la libera circolazione delle informazioni;
• Che si predisponga di recapitare al domicilio delle persone con reddito inferiore a 67.000 euro
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l’anno, riso integrale, quinoa e legumi ogni settimana per nucleo famigliare per un anno,
per un valore complessivo di €1.100 (corrispettivo della cifra $1.200 stanziata dal Senato
USA in una tantum alle famiglie con reddito inferiore a $75.000);
• L’immediata sospensione dell’abbattimento degli alberi in previsione dell’istallazione di
antenne 5G;
• Che si sospenda immediatamente l'installazione delle antenne 5G e si provveda all’immediata
rimozione delle stesse già installate. (Sentenza Corte d’Appello gennaio 2020; Impact of
radiofrequency radiation on DNA damage - Electromagnetic Biological Medicine - NIH:
National Institute of Health; Effect of radiofrequency radiation on reproductive health. Indian Journal of Medicine; Cognitive impairment and neurogenotoxic effects in rats
exposed to low-intensity microwave radiation. International Journal of Toxicology; Clear
Evidence of Cancer - U.S. National Toxicology Program; Biological Effects of millimeter
radiowaves - USSR Science and Technology Biomedical Sciences; Class Action Lawsuit
against the deployment of 5G in the U.S. against the FCC by Municipalities Across the USA
(HumansAreFree.com));
• Che si disconosca il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e ogni altra trattativa intesa ad
incidere sull’economia del Popolo Italiano salvo che ne benefici in primis il Popolo stesso;
• Che il Parlamento, il Senato, le attività commerciali e le caserme dismesse tornino alle loro
normali funzioni;
• Che i compensi dei politici siano quelli di un ‘comune’ stipendio impiegatizio pubblico; dato
atto che lo Stato può andare avanti, come abbiamo visto, anche senza un Parlamento di
300 senatori e 600 deputati, che si diminuisca il più possibile il numero;
• Che la classe dirigente, per volontà del Popolo Italiano, si impegni a risolvere la fame nel mondo
(come, per esempio, smettere di contribuire a lasciar morire di fame circa 30.000 bambini
al giorno, un milione di bambini al mese) senza favorire la distruzione delle derrate
alimentari per tenere i prezzi di mercato degli alimenti alti.
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CONSAPEVOLE
• Che si favorisca la libera circolazione dei membri del Popolo italiano, cominciando dai bambini
nei parchi all’aria aperta rispettando le regole di pulizia con il suggerimento di usare il meno
possibile le automobili per gli spostamenti e di continuare ad apprezzare uno stile di vita in
armonia con la natura continuando a lavorare da casa il più possibile. Un corretto Stile di Vita
esige che chi è raffreddato resti a casa ad occuparsi della propria salute;
che sono stata/o irragionevolmente privata/o della libertà personale e posta/o in uno stato di
sequestro/fermo prolungato per una causa relativa ad un comune virus influenzale (vedi
documenti ufficiali sull’andamento dell’aggravamento dello stato di salute e dei decessi annuali
per con-causa di virus influenzali dal 1918 in poi; il dott. Neil Ferguson, direttore del dipartimento
di malattie infettive dell'Imperial College (GB), dichiara che il loro team ha rivalutato le stime
sulla mortalità del Covid-19: sono di gran lunga aumentati i contagi asintomatici e drasticamente
diminuita la percentuale di letalità, mentre la mortalità risulta invece minore ad una qualsiasi
influenza stagionale; Istituto di Sorveglianza Nazionale sui virus; Organizzazione mondiale della
sanità (O.M.S.):”... evidence shows that restricting the movement of people and goods during
public health emergencies is ineffective in most situations and may divert resources from other
interventions.” (...le evidenze dimostrano che limitare la circolazione di persone e beni durante le
emergenze di salute pubblica è inefficace nella maggior parte delle situazioni e può deviare le
risorse per altri interventi.); PubMed; Columbia University; NIH Human Microbiome Project;
Human Gut Microbiome; Leaky Gut Syndrome; Dott. Valter Longo, considerato dal quotidiano
New York Times uno dei 50 scienziati più influenti del mondo; Dott. Francesco Oliviero, Dott.
Nader Butto, Dott. Stefano Montanari, Dott. Thomas Cowan); (Art. 1: Obbligo di rispettare i diritti
dell’uomo e Art. 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare (Convenzione Europea dei diritti
dell’Uomo); (Art. 607 Codice Penale: Indebita limitazione di libertà personale)
a) che sono stati violati i seguenti diritti costituzionali inalienabili:
- diritto di vivere (Art. 2 Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo)
- diritto alla salute (Art. 32 Costituzione Italiana)
- diritto di lavorare (Art. 1, Art. 4, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 Costituzione Italiana)
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b) che sono stati violati altresì i seguenti diritti:
- Civili: diritto di circolazione, diritto di proprietà, diritto di esercitare una attività
produttiva, diritto di esercitare il proprio lavoro e di esercitare lo sport, ed il proprio culto;
(Art. 13, Art. 16, Art. 19, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 42 Costituzione Italiana)
- Penali: diritto di vivere, diritto di esercitare la propria libertà anche di parola; (Art. 21
Costituzione Italiana)
- Amministrativi: diritto di disporre del proprio patrimonio in maniera proficua. (Art. 47, Art. 53
Costituzione Italiana)
In nome del Popolo Italiano riservandomi ogni ulteriore comunicazione e/o denuncia che fosse
necessaria, rinnovo il mio impegno costituzionale e in rispetto dei suddetti atti ufficiali, a tutelare
i diritti umani e della Terra come organismo vivente senza mai oltrepassare i limiti del buon senso
del buon padre di famiglia. Operando nell'unificazione sociale per tutela dei nostri diritti
inalienabili, rinnovo la memoria a chi governa il Paese che lo faccia secondo le disposizioni del
Popolo Italiano e mai attraverso la sua prigionia culturale, finanziaria, politica o fisica.
ORDINO
Che si sospendano tutti i pagamenti a carico del cittadino estinguendo in toto il relativo presunto
debito, per un periodo da definire in corso d’opera. (Art. 23 Costituzione Italiana);
Che si eliminino gli organismi (quali Agenzie delle entrate-riscossione) che esigono dai cittadini
somme senza disporre di alcun titolo giudiziario e applicano il principio della presunzione di colpa
del cittadino e soprattutto che esigono tasse senza concedere, in contropartita, il relativo
servizio.
In nome del Popolo Italiano decreto altresì e mi impegno a condurre un Sano Stile di Vita in
armonia con i Cicli naturali contribuendo in ogni modo possibile a mantenere pulito il Pianeta.
(Art. 9 Costituzione Italiana).
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